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Nono incontro con i professionisti del territorioNono incontro con i professionisti del territorio



Parleremo di: 

qNuova cartografia del PRG 
(aggiornata con le varianti)

qNuovi strumenti a vostra 
disposizione per la condivisione 
delle informazioni  territoriali

qNuovo GeoPortale ... in anteprima

qNuovo WEB-Gis



L’esperienza maturata in questi anni, le vostre 
osservazioni e richieste ci hanno spinto a rivedere 
alcune cose

Perché rivedere il GeoPortale?

La modalità di pubblicazione delle tavole del PRG;

L’attivazione di un forum su argomenti proposti dagli 
utenti;

Il nuovo strumento WEB-GIS



A seguito delle varianti intervenute sono state create le 
nuove immagini delle tavole del PRG

Le nuove tavole del PRG

Si tratta di dati in formato immagine e quindi sono:

Nella sezione “le banche dati”;

Nella sottosezione “le immagini (mappe in formato raster ed altre)”

Alla riga PRG VIGENTE

Dove trovarle



Le nuove tavole del PRG

Dalle difficoltà difficoltà di utilizzo da voi segnalate, 
abbiamo deciso di:

CARATTERISTICHE:

Rendere disponibili anche immagini georiferite senza cartiglio

Utilizzare un formato ad elevata compressione come l’ECW;

Rendervi disponibili appositi strumenti sw per utilizzarle



Come?

Appena possibile pubblicheremo un calendario di 
incontri a numero chiuso (max 15 persone).

Potrete prenotarvi con le modalità che indicheremo successivamente
per spiegarvi il materiale e gli strumenti contenuti nel cd distribuito 
per l’occasione.

Gli incontri verranno programmati non appena disponibile il nuovo 
GeoPortale

(ora in versione di test)

Quando?



Cosa cambia?

Nuove sezioni:

Un forum su argomenti proposti dall’utenza;

Una sezione di catalogo dal quale potete consultare 
i dati messi a disposizione e quelli gestiti dall’Ufficio SIT;

Una sezione Analisi Territoriali 

Il nuovo strumento di navigazione WEB-GIS



COSA CAMBIA NEL NUOVO WEB-GIS?

Il motore resta lo stesso

Cambiano le mappe interattive:

Aumentano gli strati informativi pubblicati e quindi per 
mantenere un’adeguata semplicità d’uso abbiamo scelto di 
proporre tre mappe tematiche.

Mappa 1, “l’ambiente fisico”;

Mappa 2, “territorio Regolamentato e Servizi”

Mappa 3, “territorio Progettato e Vincoli”

Cambiano i moduli applicativi sviluppati sopra



Gli accordi con il produttore prevedono l’aggiornamento 
periodico del WEB-Gis

L’attuale aggiornamento:

§sana alcune incompatibilità con Windows 7;

§aggiunge nuove funzionalità

§è rivolto all’integrazione con altri servizi web di nuova 
attivazione

COSA CAMBIA NEL NUOVO WEB-GIS?



TENTIAMO UNA PROVA 
ONLINE!!!!



Per dubbi e chiarimenti

sit@comune.jesi.an.it

Al prossimo ProcEdi10


